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Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

   
    

Ordinanza n° 76 del 10/04/2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO 
DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. ULTERIORI DISPOSIZIONI: OBBLIGO DI 
INDOSSARE UNA MASCHERINA PROTETTIVA QUANDO SI ESCE DALLA PROPRIA 
ABITAZIONI     

SINDACO

Considerato che:

 l'organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 
COVID 19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale

Visti:

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i 
Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020;

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, mediante il quale le 
misure, di cui all’articolo 1 del DPCM dell’8 marzo 2020, sono estese all’intero territorio 
nazionale sino al 3 aprile 2020;

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, avente ad oggetto 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”;

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 avente ad oggetto 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale 
n.76 del 22 marzo 2020;

 il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n.80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l’elenco dei codici di cui 
all’Allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020;

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 recante “Disposizioni 
attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio 
nazionale”pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.88 del 1° aprile 2020;
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 le ordinanze dei Ministri della Salute, dell'Interno, dei Trasporti;
 le proprie precedenti ordinanze

Considerato:
 l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia;
 che l’attuale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta 

azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di misure specifiche e più restrittive 
di contenimento e gestione, adeguate e proporzionate al la situazione epidemiologica;

 che i dati sulla prosecuzione del contagio impongono di rafforzare le indicazioni per quanto 
attiene ai comportamenti che possono generare condizioni idonee alla sua diffusione 
ulteriore;

 il dibattito in corso nella comunità scientifica secondo cui sarebbe necessario una revisione 
sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e che l’Organizzazione mondiale della 
Sanità avrebbe individuato nella distanza pari a 1,8 metri la misura di distanziamento sociale 
minimo con riferimento all’epidemia in corso

Vista:
 in particolare l'Ordinanza n. 26 del 06/04/2020 del presidente della Regione Toscana 

“Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della 
diffusione del virus COVID-19 in materia di utilizzo di mascherine ”

Considerato che:
 con l’esigenza di porre in essere qualsiasi tipo di accorgimento a tutela della salute 

pubblica sul territorio comunale a partire dal giorno 28 marzo 2020 per tutta la 
settimana successiva il Comune di Pontedera ha provveduto a consegnare 
gratuitamente al domicilio di tutte le famiglie un kit di n. 5 mascherine tipo TNT 
Toscana1 attraverso un sistema di informazione ed un meccanismo riportato sul 
proprio sito web https://www.comune.pontedera.pi.it/consegna-delle-mascherine-tnt-alle-
famiglie-di-pontedera-tutto-quel-che-ce-da-sapere/

 con la medesima finalità ed esigenza sul territorio comunale di Pontedera è avviata da 
venerdì 10 aprile 2020 una seconda distribuzione a tutti i nuclei familiari risultanti 
dall'anagrafe comunale di due mascherine ad abitante per un totale di circa 62.000 fornite da 
Regione Toscana;

Ritenuto:
 di prevedere, in via precauzionale, l’utilizzo obbligatorio delle mascherine chirurgiche 

monouso secondo modalità che garantiscano un rafforzamento delle misure di tutela della 
salute dei singoli e delle collettività, tenuto conto del fattore di rischio nei vari contesti;

Tenuto conto che:
 tutte le limitazioni, i divieti e le restrizioni adottate anche a livello comunale integrano e 

danno attuazione alle disposizioni del Governo e della Regione e sono finalizzate al 
contenimento della diffusione del contagio;

Con nota prot. n. 10970//2020 è stata data preventiva informazione al Prefetto di Pisa;
Richiamato:

 l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000

ORDINA
su tutto il territorio comunale di Pontedera a partire dal giorno sabato 11 aprile 2020:

https://www.comune.pontedera.pi.it/consegna-delle-mascherine-tnt-alle-famiglie-di-pontedera-tutto-quel-che-ce-da-sapere/
https://www.comune.pontedera.pi.it/consegna-delle-mascherine-tnt-alle-famiglie-di-pontedera-tutto-quel-che-ce-da-sapere/
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 di disporre l’utilizzo obbligatorio della mascherina monouso, in spazi chiusi, pubblici e 
privati aperti al pubblico, in presenza di più persone, oltre che nei mezzi di trasporto 
pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente;

 di disporre l’utilizzo obbligatorio della mascherina monouso, in spazi aperti, pubblici o 
aperti al pubblico, quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della 
distanza sociale;

 fermo restando il rispetto del mantenimento delle misure di distanziamento sociale, di 
stabilire che le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 non si applicano ai bambini di età inferiore 
ai sei anni e alle persone che non tollerino l’utilizzo delle mascherine a causa di particolari 
condizioni psicofisiche attestate da certificazione rilasciata da mmg/pls

 AVVERTE

 che l'utilizzo delle mascherine non comporta sotto alcun profilo la possibilità di derogare ai 
divieti ed alle limitazioni relative agli spostamenti così come definite dal compendio 
normativo dei DPCM, delle Ordinanze Ministeriali, dalle Ordinanze regionali e comunali;

 che il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 650 c.p., salvo che 
il fatto non costituisca più grave reato

Informa che contro il presente provvedimento può essere proposto
 ricorso avanti al T.A.R. della Toscana nei termini previsti dal D,Lgs n. 104 del 02/07/2010
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR n. 1199 del 24/11/1971

Sindaco 
Franconi Matteo / ArubaPEC S.p.A.

   


